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Comune di BASILIANO (UD) - Variante 20 al PRGC

1. SIC/ZPS della Regione Friuli Venezia Giulia potenzialmente interessati
(Natura 2000 data form, mod.)

Nome: MAGREDI DI CAMPOFORMIDO
Codice: IT3320023 (DM 25/3/2005 – agg. 2006)
Caratteristiche del sito
Il sito include un'area dell'alta pianura friulana su sedimenti grossolani prevalentemente calcarei.
Il paesaggio vegetale è omogeneo ed è dominato da formazioni erbacee xeriche di tipo
substeppico, a diverso grado di evoluzione.
Sito di rilevanza ornitologica per la presenza consistente di specie legate ad ambienti steppici
come Coturnix coturnix e Miliaria calandra.

Qualità ed importanza
Il sito comprende una delle poche superfici rimaste occupate da xerogramineti di tipo
substeppico, molto importanti da un punto di vista floristico e fitogeografico. Presenti, ma molto
rarefatte, varie specie di anfibi di importanza comunitaria (Rana latastei, Triturus carnifex e
Bombina variegata).

Vulnerabilità
Questi ambienti sono estremamente delicati, anche a causa della bassissima possibilità di
ripristino. Ampie superficie sono già state convertite a coltura intensiva. Il sito è adiacente ad
un'area urbanizzata e produttiva. Nei pressi corrono strade a traffico intenso.
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(IRDAT FVG, 2013, mod.)
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2. Impatti su SIC/ZPS potenzialmente interessato:
La variante 20 al PRGC di Basiliano ha per oggetto la revisione dei vincoli espropriativi e
procedurali, oltre che la proposta di modifiche minori, per punti, alla Zonizzazione e alle Norme
di Attuazione del PRGC vigente.
Considerando che:
 nello specifico di variante 20 le nuove previsioni di urbanizzazione prevedono interventi
estremamente ridotti come consumo di suolo e tipologia delle opere;
 il territorio comunale non comprende direttamente aree tutelate dalla Direttiva Natura
2000 e quindi le modifiche proposte per punti alla Zonizzazione sono ad ogni modo
esterne ai SIC considerati da questa relazione ed inoltre non presentano alcuna
correlazione potenzialmente impattante con le vulnerabilità precedentemente citate (par.1);
si rileva l’assenza di possibili problematiche dirette o indirette, e si conclude che, come indicato
dalle Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza (Regione FVG,
2006), se non vi sono evidenti o possibili incidenze del Piano sul sito/i di Natura 2000
considerato/i, non è necessaria una procedura di valutazione d’incidenza (VINCA).
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3. Conclusioni:
La variante 20 al PRGC di Basiliano ha per oggetto la revisione dei vincoli espropriativi e
procedurali, oltre che la proposta di modifiche minori, per punti, alla Zonizzazione e alle Norme
di Attuazione del PRGC vigente.
Da quanto indicato al capitolo 2, si può concludere che la variante non comporta incidenza
significativa sui siti di importanza comunitaria della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, marzo 2013
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